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Cavallerizza, Maneggio Reale 
30 novembre - 22 dicembre 2005 - PRIMA NAZIONALE 
DISCO PIGS 
di Enda Walsh 
uno spettacolo di Valter Malosti 
coreografie Michela Lucenti 
con Michela Lucenti, Valter Malosti 
Emanuele Braga, Yuri Ferrero, Emanuela Serra 
scene di Paolo Baroni 
costumi di Patrizia Tirino 
luci di Francesco Dell’Elba 
maschere di Stefano Perocco di Meduna 
suono G.U.P. (Giuseppe Alcaro) 
traduzione, adattamento, scelte musicali V.M. 
collaborazione alla creazione Balletto Civile  
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Teatro di Dioniso 
con il sostegno del Sistema Teatro Torino 
 
«Disco Pigs è un testo travolgente e visionario, divertente e intenso, con una scrittura pirotecnica e 
sfrontata. 
I due giovanissimi protagonisti (Pig e Runt cioè Porcello e Porcella) attraversano la città di Pork/Cork, 
novelli Bonnie & Clyde, in un viaggio allucinato, quasi a ripercorrere, dalla nascita al loro 
diciassettesimo compleanno, tutta la loro breve esistenza: Porcello e Porcella sono infatti nati lo stesso 
giorno, cresciuti insieme, usano lo stesso linguaggio, hanno la stessa visione del mondo, adorano la 
disco, fanno all’amore con furia, corrono, bevono, picchiano, piangono per un tramonto.   
E il loro diciassettesimo compleanno diventerà il giorno decisivo della loro vita.  
Questo piccolo dramma potrebbe sembrare superficialmente una comune storia di emarginazione, 
con una lingua aspra, violenta e volgare ma ha invece la capacità di trasfigurare una squallida realtà 
quotidiana in fibrillante tessitura visionaria, possiede una profonda poesia, contiene una tenerezza 
irrealizzabile, straziante, in quel vivere alla giornata dei due ragazzi, senza consapevolezza, sicuri solo 
del legame assoluto e fortissimo che li stringe.  



Una potente e inusuale storia d’amore che immagino raccontata attraverso il pulsare e la forza vitale 
della musica, immersa dentro un paesaggio sonoro in continua trasformazione e che dovrà restituirci il 
paesaggio interiore dei due ragazzi, il pulsare della vita che batte senza mezze misure dentro quei 
corpi che ci saranno offerti in una danza senza fine. 
Una disco-opera». 

Valter Malosti 
 
Valter Malosti incontra nuovamente il linguaggio intenso, fluido, crudo e violento, ma anche poetico e 
vitale di Enda Walsh, che è uno degli autori teatrali irlandesi più conosciuto e controverso, 
rappresentato in tutto il mondo e ancora giovanissimo. Dopo il grande successo ottenuto con 
Bedbound, padre e figlia in un disagio psicologico e fisiologico, interpretato da Andrea Giordana e 
Michela Cescon (la sua interpretazione le valse il premio UBU e il premio DUSE),  con Disco Pigs, Malosti, 
esplora l’universo adolescenziale di due giovani travolti da un amore simbiotico. 
 
 
Cavallerizza, Manica Corta 
13 - 23 dicembre 2005 (e in tournée in Italia)  
UNA STANZA TUTTA PER ME 
ovvero: Se Shakespeare avesse avuto una sorella... 
di Laura Curino in collaborazione con Michela Marelli 
con Laura Curino 
regia di Claudia Sorace 
progetto di Roberto Tarasco 
ricerche bibliografiche di Luca Scarlini 
ideazione e realizzazione abito di scena Sartoria Bassani 
ricerche ed elaborazione immagini di Eleonora Diana e Giulietta Vacis 
con la consulenza artistica di Lucio Diana 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
 
«Mi piace pensare a Una stanza tutta per sé di Virginia Woolf perché attorno a quel libro si raccolgono 
infinite suggestioni. Ma quel che mi interessa è If Shakespeare had a sister. Se Shakespeare avesse 
avuto una sorella: una prospettiva dirompente e divertente, un’idea, comunque, che apre a numerose 
riflessioni. 
Virginia parla di “un nocciolo di verità pura da tenere tra le pagine del tuo quaderno e conservare per 
sempre sulla mensola del caminetto”. Questa immagine è tipica di Virginia: verità pura e caminetto, 
cioè infinitamente grande e poi infinitamente intimo. Ci sono i temi di Virginia e c’è la fase di 
preparazione al suo lavoro, il suo vagabondare, in senso reale e fantastico, per cercare le giuste 
immagini, i giusti personaggi. 
Bisogna essere liberi di pensare. Bisogna avere una stanza tutta per sé, che non è una cameretta, ma 
un pensiero saldo. Il tuo pensiero saldo è la tua stanza».  

Laura Curino 
 
Un tragicomico viaggio immaginario nella vita delle “sorelle minori” di Shakespeare. Che sarebbe 
successo - si chiede la Woolf - se la famiglia Shakespeare avesse avuto una figlia molto più dotata del 
pur bravo William? Alla povera ragazza non sarebbe bastato il talento: il fatto di essere nata donna 
escludeva ogni possibilità di carriera e di successo. Laura Curino affronta il mondo di Virginia Woolf con 
la consapevolezza che oggi l’arte è negata a molti: non più e non solo una questione di maschile e 
femminile, ma di libertà di espressione generazionale.  
Raccontando, con garbo ed ironia, il mondo affascinante della Woolf e del Circolo Bloomsbury, la 
Curino porta in scena - come sempre nel suo percorso artistico - i tanti volti del contemporaneo. 



La prova di questo interesse è il cast stesso dello spettacolo. Presenze artistiche giovanissime (regia, 
video, ricerca e scrittura) in dialogo con esperienze già consolidate (scene, costumi, produzione). 
 



Cavallerizza, Maneggio Reale 
11 - 22 gennaio 2006 - PRIMA NAZIONALE 
SENZA 
di Filippo Taricco, Beppe Rosso 
in collaborazione con Francesco Suriano 
con Beppe Rosso, Fabrizio Pagella, Piero Negrisolo, Ivano Pallavidino 
regia di Beppe Rosso e Paola Zecca 
disegno luci Massimo Violato 
direzione ricerca Filippo Taricco 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/ACTI- Teatri Indipendenti 
con il sostegno del Sistema Teatro Torino e del Festival delle Colline Torinesi 
 
«Senza è un lavoro sulla paura del cadere, la paura di non farcela, la paura di restare senza. Si tratta 
della parte conclusiva di un progetto, “Trilogia dell’Invisibilità”, un percorso attraverso il riutilizzo del 
racconto: se Seppellitemi in piedi era narrazione e Anime schiave attraversava più linguaggi, Senza è 
azione. Caratteristica della Trilogia è la presenza sul palcoscenico dei testimoni che hanno vissuto in 
prima persona le vicende raccontate: questa scelta nasce dal fatto che essi portano sul viso, nello 
sguardo, sulle mani delle piccole tracce di verità di un mondo, molte volte difficile da trasferire. Io sono 
solo testimone, funziono da collettore di questi mondi, ma non posso interpretare lo zingaro, la puttana, 
il barbone, loro invece portano sulla scena un briciolo di quella verità. 
Abbiamo svolto un lungo lavoro di ricerca sul campo incontrando i testimoni diretti, scoprendo 
contraddizioni e paradossi, gerghi e linguaggi, punti di vista interni ed esterni alla realtà che 
intendevamo raccontare. A partire da questa documentazione, abbiamo svolto un lavoro di creazione 
drammaturgica insieme a Filippo Taricco (che con me ha lavorato su tutta la trilogia), all’autore 
romano Francesco Suriano e a Riccardo Pedrini del collettivo Wu Ming 5. La documentazione è un 
materiale che deve essere forgiato, che deve essere manipolato come la creta. Abbiamo quindi 
cercato di rendere la scrittura scenica non come semplice trasposizione di supposte verità, ma come 
una chiave di accesso che permetta di entrare in un mondo attraverso tutte le voci, le contraddizioni e 
le emozioni che lo abitano».  
 

Beppe Rosso 
 
Con Senza, terza parte della “Trilogia dell’Invisibilità” - dopo aver indagato il mondo dello zingaro e 
quello della prostituta - Beppe Rosso si dedica a una figura che è divenuta, dopo Beckett, emblema e 
icona della marginalità della nostra contemporaneità: il barbone. Il regista propone, senza falsa 
retorica, una lettura di questo personaggio che abbatta le distanze tra coloro che sono dentro e fuori 
dalla società, mostrando come il senzatetto possa assurgere a specchio nel quale ognuno può 
riflettersi. Tema di Senza è la paura latente che ognuno vive nella sua intimità più riposta, la paura di 
non farcela, la paura di fallire, di precipitare nel vuoto, di rimanere senza. 
 



 
Spettacolo per le Olimpiadi della Cultura di Torino 2006 
Teatro Carignano 
13 - 15 -17 – 19 - 20 febbraio 2006 - PRIMA ESECUZIONE ASSOLUTA - FUORI ABBONAMENTO * 
LA TEMPESTA 
dramma giocoso e masque in parole e musica in un prologo, due atti e un entr’acte 
libretto di Luca Fontana da The Tempest di William Shakespeare 
musica di Henry Purcell / Carlo Galante 
con (in ordine di locandina): Laura Cherici, Gemma Bertagnolli,  
Claudia Nicole Bandera, Carlo Lepore, Umberto Chiummo,  
Roberto Abbondanza, Danilo Formaggia 
direttore d’orchestra Giuseppe Grazioli 
regia di Giancarlo Cobelli 
scene e costumi Alessandro Ciammarughi 
maestro del coro Claudio Marino Moretti 
Orchestra e Coro del Teatro Regio 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Fondazione Teatro Regio Torino  
 
* I biglietti per La Tempesta sono in vendita c/o la Biglietteria del Teatro Regio dal 26 ottobre 2005.  
Agevolazioni per gli Abbonati del TST. 
 
«Al momento di scrivere queste note, stiamo lavorando ad un progetto che si preannuncia complesso: 
quindi stiamo ancora riflettendo su questa edizione de La tempesta. Lo spettacolo ha una struttura 
molto articolata, basata sul libretto curato da Luca Fontana su musiche seicentesche di Purcell e del 
contemporaneo Carlo Galante.  
Mi sembra stimolante un allestimento che parte da una idea originale: un ragazzo di colore, forse un 
Calibano d’oggi, finisce sbandato in una qualsiasi città occidentale. Forse si addormenta, sogna: e 
sogna la storia raccontata da Shakespeare e musicata da Purcell. E nel sogno torna la memoria della 
tempesta, che troverà una sua versione scenica originale, quasi da teatro d’opera. 
Ma non ci interessa dire tutto, spiegare tutto, non vogliamo raccontare, o fare una conferenza: quel 
che ci preme, semmai, è curare le emozioni.  
Ho già lavorato con compositori contemporanei, come Bruno Maderna e Azio Corghi, ed è una 
scommessa difficile eppure sempre affascinante: prosa e musica, teatro ed opera devono dialogare. 
Pensiamo a Carmelo Bene: si appropriava e al tempo stesso si faceva appropriare dalla musica. In lui, 
la parola sovrastava la musica e, un istante dopo, si faceva sottomettere dall’onda musicale. Ma il 
clima è presente nella musica o è difficile da raggiungere. Certo, possiamo lavorare con altre 
suggestioni, e riuscire a creare quelle emozioni che cerchiamo. Eppure, quando abbiamo a che fare 
con la musica, non possiamo non dichiarare, apertamente, che è la musica a comandare…». 
 

   Giancarlo Cobelli 
 
«Il progetto che abbiamo intrapreso per La tempesta - dichiara Luca Fontana - si fonda su due testi: il 
dramma di William Shakespeare e un testo frammentario che si compone delle musiche attribuite a 
Henry Purcell, un gigante della musica, e che sono ciò che è rimasto di una rappresentazione de La 
tempesta in forma di masque…  
La tempesta, come molte delle ultime opere di Shakespeare probabilmente sono “testi per musica”, 
testi ricchissimi di didascalie musicali come “si ode una musica solenne” o “si ode una musica 
celestiale”. Non si tratta solo di effetti di musica “fuori” scena, vale a dire per fare colore locale, ma si 
riferiscono a una musica “in” scena, una musica che ha una funzione determinante nella 
drammaturgia… L’uso della musica, il fatto che questa fosse parte integrante del testo spiega anche la 
peculiare drammaturgia, che è molto lasca, molto romanzesca: difatti sono opere chiamate romance. 



Forse questi romances erano dei “libretti” di quel particolare genere di opera che, su impulso 
dell’Opera italiana, si svilupperà in Inghilterra nel decennio successivo alla morte di Shakespeare e avrà 
un successo enorme. Il masque, allora, è ciò che gli inglesi chiamano la “semi-opera”, in parte cantata 
e in parte parlata: grazie alla musica, la drammaturgia si “aggiusta” perché è la musica che permette 
salti di tempo, cambiamenti di luogo, azioni appena accennate che si compiono appieno con la 
musica.  
Reintegrando in parte quelle opere, con l’intervento di un compositore dei nostri tempi, Carlo Galante, 
tentiamo dunque di recuperare questa idea di “teatralità musicale” che è una filiazione diretta del 
teatro shakespeariano». 
 



Teatro Carignano 
14 marzo - 2 aprile 2006  
ALCESTI 
di Euripide 
con (in ordine di locandina): Paolo Calabresi, Ilaria Genatiempo, Sergio Romano, Renato Scarpa, 
Alessia Vicardi 
regia di Massimo Castri 
scene e costumi di Maurizio Balò 
disegno luci Gigi Saccomandi 
suono di Franco Visioli 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Teatro di Roma/Teatro Stabile dell’Umbria  
Lo spettacolo debutterà in prima nazionale al Teatro Morlacchi di Perugia il 10 febbraio 2006  
 
«Il rapporto che si stabilisce con un testo di Euripide è in prima istanza un rapporto di stupore, perché ci 
si trova di fronte a una macchina di scrittura estremamente varia, inventiva, straordinaria. Poi c’è un 
rapporto di forte empatia, perché se sei un uomo fortemente radicato nel nostro tempo, ti riconosci 
molto nei modi e nei modelli operativi di Euripide. Sono due binari di movimento: da un lato lo stupore 
di chi si trova di fronte a un paesaggio bellissimo, lo stupore per la bellezza formale e contenutistica; 
dall’altra parte l’empatia che scaturisce dal porsi gli stessi problemi, dal provare la stessa ansia, 
dall’avere gli stessi nodi da sciogliere». 

Massimo Castri (1994) 
 

«Euripide vive un momento di crisi della civiltà greca, ma la affronta in maniera fortemente attiva, 
sforzandosi di raccontarla con un grande, continuo lavoro di sperimentazione, dentro e contro la 
maniera tragica. Euripide, infatti, posto di fronte alla struttura “data” della tragedia, la deforma in 
modo diverso in ogni opera, spingendola ora da una parte, ora dall’altra. Soprattutto, inventa un 
modo nuovo di essere personaggio, già strutturato in maniera moderna, in una inconsueta dimensione 
realistica». 
 

 Massimo Castri (1998) 
 
Massimo Castri affronta ancora una volta Euripide, dopo gli importanti allestimenti di Elettra, Ifigenia in 
Tauride e Oreste, proseguendo la sua ricerca su un autore fondamentale e tuttavia ancora da 
esplorare, straordinario narratore di una società in crisi e profondo innovatore del linguaggio 
drammatico. 
Alcesti, figura che incarna fedeltà e amore, umiltà e grandezza d’animo, si espone al sacrificio più 
grande, quello della propria vita, per salvare il marito Admeto: l’assurdo fato irrompe nella vita di un 
uomo puro quale Admeto, che Apollo riesce a sottrarre alle Moire solo al prezzo di un’altra vita che 
volontariamente si consegni al suo posto.  
Alcesti, prima tra le tragedie di Euripide a noi giunta, rappresenta, però, un raro caso di lieto fine nella 
produzione del «più tragico di tutti i poeti», come lo definisce Aristotele nella Poetica. È, infatti, 
l’integrità di Admeto a consentire ad Eracle di combattere quel male che il Coro ha sancito essere 
senza rimedio: nonostante il lutto Admeto ospita l’amico Eracle nascondendogli, per pudore e rispetto, 
il dolore che lo affligge, ma Eracle, scoperta la verità da un servo, riesce a strappare Alcesti dalla presa 
mortale di Tanato e a ricondurla, velata, dal marito, che può infine riconoscerla e accudirla finché il 
suo risveglio dalla morte sarà completo. 
 



Teatro Gobetti 
21 - 26 marzo 2006 - PRIMA NAZIONALE 
I GIGANTI DELLA MONTAGNA 
di Luigi Pirandello  
inscenati dalla Marcido col titolo programmatico di: 
“FACCIAMO NOSTRI QUESTI GIGANTI!” 
con Marco Isidori, Maria Luisa Abate, Alessandro Curti, Paolo Oricco, Grazia Di Giorgio,  
Roberta Cavallo, Davide Barbato, Elena Serra, Isadora Pei, Carlino Sorrentino, Claudio Del Toro 
regia di Marco Isidori 
scene e costumi di Daniela Dal Cin 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa 
con il sostegno del Sistema Teatro Torino 
 
«Ci presentiamo all’appuntamento col grande testo pirandelliano dei Giganti, con tutte le intenzioni di 
produrne una messa in scena che sia in qualche modo “memorabile”: una rappresentazione che 
dovrà essere assolutamente musicale, nel senso che la trama pirandelliana si scioglierà in una 
atmosfera dove la musica strumentale dal vivo, le canzoni cantate dagli attori, lo stesso ritmo 
drammaturgico, si andranno a comporre come “Opera”, come un’opera di teatro totale. 
La prima misura che prenderemo perché questo traguardo venga raggiunto sarà quello di imbrigliar la 
trama del dramma con una serie di “canzoni” o, più propriamente di “songs”, che avranno il compito 
di commentare l’andamento della storia, focalizzando quei momenti per i quali la semplice resa 
recitativa si renderebbe, a nostro avviso, insufficiente, chiedendo, quasi naturalmente, d’essere portata 
su un piano tutto musicale; un’operetta? un musical? un varietà contemporaneo? Sì, tutte queste cose 
ma cucinate “alla Marcido”. 
Se I giganti della montagna di Pirandello contengono la profezia di un’umanità accerchiata 
dall’avanzare apocalittico (i Giganti) del cavallo della tecnica, il nostro spettacolo vuole portare un 
grano di riflessione sulla consistenza di una tal profezia, perché ne sia scongiurato l’avverarsi: allora la 
musica, allora l’architettura dello spazio scenico, allora il profondo lavoro di scavo sulle potenzialità 
attorali, allora, e non da ultimo, il coraggio di puntare ancora forte, senza calcolar troppo, senza 
assestarsi su posizioni acquisite, farà di questi nostri Giganti un grande spettacolo necessario». 
 

Marco Isidori 
 
Dopo aver affrontato, nella scorsa stagione, l’opera di Brecht e quella di Shakespeare con gli 
spettacoli Marilù dei Mar(cido) e Vortice del Macbeth, la compagnia Marcido Marcidorjs e Famosa 
Mimosa, torna sui palcoscenici torinesi con il frutto del suo ultimo lavoro, Facciamo nostri questi giganti!, 
tratto da I giganti della montagna di Luigi Pirandello. Una nuova tappa nel percorso di Marco Isidori e 
Daniela Dal Cin, che porta il gruppo a indagare con originale sapienza il terreno della drammaturgia e 
della musica, in una fusione ricca di sorprese. 
 
 



Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri 
13 - 18 giugno 2006  
LE BEL INDIFFÉRENT 
Jean Cocteau - Le Bel indifférent  
con Olivia Manescalchi 
Marco Tutino - Le Bel indifférent  
testo di Jean Cocteau adattato da Pierluigi Pizzi e Marco Tutino 
versione da camera per canto e due pianoforti 
con Manuela Custer  
regia di Davide Livermore 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Opéra National de Montpellier/Unione Musicale/ 
Associazione Baretti 
 
«Le Bel indifférent è un monologo drammatico, in cui tutta la tensione ricade sulle spalle della 
protagonista che - sola - si relaziona, in realtà, con una misteriosa figura presente in scena, ma muta. La 
musica segue i momenti psicologici della donna e si pone al servizio del teatro, pensando a ciò che 
deve raccontare, a ciò che accade sulla scena. Per quel che mi riguarda, sono ormai un compositore 
di teatro, e questa opera mi sembra un ulteriore, significativo, passo in avanti in un percorso che si è già 
strutturato in dieci opere composte. È una tappa importante, anche perché la forma del monologo, 
ovvero del personaggio che dialoga con se stesso, è estremamente affascinante. Siamo partiti dal 
testo di Jean Cocteau, di cui abbiamo rispettato la lingua e la struttura, operando solo alcuni tagli. E 
sarà, spero, interessante per il pubblico fare un confronto tra le due versioni, vedere cioè quale sia il 
lavoro di sintesi che un compositore deve operare affrontando un testo. Il risultato finale, comunque, è 
assolutamente fedele all’originale… 
Quel che mi preme sottolineare, adesso, è che Torino stia sempre più diventando un laboratorio per 
sperimentare “sinergie” - parola brutta per indicare un incontro, in questo caso felice -, tra musica e 
prosa. Tra Walter Le Moli e me c’è la passione condivisa di spostare i nostri ambiti, di “invadere” e 
mettere insieme esperienze differenti e linguaggi diversi. Teatro, musica, melodramma sono nati 
dall’unione dei generi e non dalla separazione degli stessi. Questo nostro “tornare alle origini” delle arti 
non è frutto di una visione arcadica e nostalgica, ma anzi serve proprio a trovare nuove energie che 
possano stimolare una rinnovata creatività». 

Marco Tutino 
 
«Le Bel indifférent rappresenta la maledizione dell’attaccamento in amore. 
La protagonista è una sorta di Donna Elvira del nostro tempo che vive le istanze e le paure di una 
donna incapace di far dipendere la propria felicità da se stessa. L’attaccamento verso l’oggetto 
amato crea in questo caso un caleidoscopio emozionale che ha tutte le tinte della passione e della 
nevrosi. 
E se da un lato la cantante dovrà dare una grande prova delle sue capacità attoriali, confrontandosi 
con la vicinanza del pubblico e con la quarta parete così rara nell’opera, allo stesso modo l’attrice, 
per sostenere la vastissima gamma di affetti e contrasti emotivi suggeriti dal testo, dovrà fare un utilizzo 
altamente virtuosistico della sua vocalità». 
 

Davide Livermore 
 
Le Bel indifférent fu scritto da Jean Cocteau per Edith Piaf nel 1940. Marco Tutino ne ha creato un 
“monologo lirico”, una scena drammatica per mezzosoprano e orchestra eseguita in prima assoluta 
per l’inaugurazione del Macerata Opera Festival nel luglio 2005. Davide Livermore, nell’ambito di una 
costante attività volta a riavvicinare teatro di parola e teatro musicale, mette in scena in un unico 
spettacolo entrambi i lavori: la pièce teatrale di Cocteau in italiano e l’opera di Tutino, in lingua 
originale, nella versione da camera per canto e due pianoforti. 



 
In tournée in Italia 
LA DONNA DEL MARE 
di Henrik Ibsen 
traduzione di Maria Valeria d’Avino 
con Elisabetta Pozzi, Antonio Zanoletti, Graziano Piazza, Emanuele Vezzoli, Martino D’Amico, 
Francesca Bracchino, Alessio Romano, Olga Rossi, Elisa Galvagno, Paolo Giangrasso 
regia di Mauro Avogadro 
scene di Giacomo Andrico 
costumi di Giovanna Buzzi 
luci di Giancarlo Salvatori 
musiche di Daniele D’Angelo 
regista assistente Ola Cavagna 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
 
«Il fascino de La donna del mare sta nel conflitto di pulsioni che tormenta non solo Ellida, ma tutti i 
personaggi di questo dramma che anelano a darsi un’identità. Ellida è la punta di diamante di questo 
desiderio: pensa che se potesse essere “altra” sarebbe se stessa. È attratta da ciò che non è, da quella 
parte di noi rimossa, forse perduta, che lo Straniero rappresenta e che per lei diventa un’ossessione… 
Bisogna però eliminare il sospetto che si tratti di erotismo. La pulsione che la spinge verso lo Straniero 
non è sessuale, è piuttosto il sintomo di un malessere più profondo, che la accomuna agli altri 
personaggi: tutti sentono che la vita gli sta stretta. Il dramma va rappresentato come un thriller di 
anime, in modo che ne risalti l’assoluta contemporaneità. I personaggi vivono in una condizione di 
estremo disagio con se stessi e col mondo in cui vivono, perciò acquisiscono un carattere universale, 
archetipico, e allo stesso tempo attuale, poiché oggi questo disagio è forse ancor più esplicito. 
Raccontano il terrore dilagante di non riuscire a conciliarsi con la solitudine.  
È il ritratto di una comunità alla ricerca di affinità elettive, che però non riescono». 
 

Mauro Avogadro 
 

Ibsen scrive La donna del mare nel 1888: sotto lo spaccato del mondo nordico tardo-ottocentesco, 
che ne costituisce la superficie naturalistica, convivono il senso del mistero e la tensione simbolica del 
mare, specchio dell’anima inquieta. Ellida è la figura femminile di quest’inquietudine, segnata dal 
ricordo di un amore prima perduto e poi rinnegato, che tormenta la pace del suo matrimonio 
borghese. Il mare, simbolo della ripudiata promessa d’amore eterno per lo Straniero, continua a 
esercitare su di lei un’attrazione ossessiva. La regia di Mauro Avogadro, che si avvale della recente 
traduzione dal norvegese di Maria Valeria d’Avino, appositamente redatta per lo spettacolo, propone 
una nuova lettura di un’opera mai adeguatamente rappresentata: un percorso di acquisizione di 
identità che si conclude felicemente. 
In questa edizione il personaggio di Ellida è affidato a Elisabetta Pozzi. Accanto a lei Antonio Zanoletti 
(nel ruolo di Osvald), Graziano Piazza (in quello del professor Arnholm), Martino D’Amico e gli attori 
della Compagnia del TST.  
 
 



 

 
 

FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
Stagione 2005/2006 

 
 

SPETTACOLI OSPITI 
Spettacoli che debutteranno nel periodo: 

5 dicembre 2005 / 30 maggio 2006 
 
 
 
Teatro Gobetti  
5 - 10 dicembre 2005  
LA PIRAMIDE!     
di Copi 
traduzione di Luca Coppola e Giancarlo Prati 
con (in ordine di locandina) Gea Martire, Monica Piseddu, Arturo Cirillo, Rosario Giglio, 
Salvatore Caruso, Fabio Palmieri 
voce recitante registrata di Paola Mannoni  
regia di Arturo Cirillo 
scene di Massimo Bellando Randone 
costumi di Gianluca Falaschi 
musica di Francesco De Melis 
luci di Andrea Narese 
Mercadante Teatro Stabile di Napoli/ Nuovo Teatro Nuovo-Teatro Stabile d’Innovazione 
 
La Piramide! nasce dalla volontà del Teatro Mercadante di Napoli di promuovere e 
sostenere il lavoro di artisti di nuova generazione. Fra questi, Arturo Cirillo che, dopo il 
successo ottenuto nella scorsa stagione con L’ereditiera, torna al Gobetti per presentare il 
testo di Copi nella doppia veste di regista e attore.  
«Tutta l’opera di Copi - scrive il regista - mi appare come una incessante lotta 
dell’irrazionale contro la ragione, del mito contro la storia (uno scandalo che dura da 
diecimila anni), il tutto raccontato con feroce e felice ironia. In un luogo di sopravvissuti, 
com’è il teatro (o una piramide inca), un gruppo di attori, collaboratori e produttori 
vecchi e nuovi daranno vita a questa folle metafora del potere». 
 
 
Teatro Carignano 
6 - 18 dicembre 2005  
(sabato 10 dicembre solo recita pomeridiana ore 15.30 abbonamento anziani) 
GIORNI FELICI 
di Samuel Beckett 
traduzione di Carlo Fruttero 



versione scenica di Giorgio Strehler 
con Giulia Lazzarini e Franco Sangermano 
regia di Giorgio Strehler ripresa da Carlo Battistoni 
regista assistente Giuseppina Carutti 
scene di Ezio Frigerio 
costumi di Luisa Spinatelli 
musiche di Fiorenzo Carpi 
movimenti mimici di Marise Flach 
luci di Gerardo Modica 
Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa 
 
Nel maggio del 1982 Giorgio Strehler mise in scena per la prima volta un testo di Samuel 
Beckett affidando la sua lettura, per certi versi “rivoluzionaria” rispetto all’ormai 
consolidato “canone” beckettiano, a Giulia Lazzarini. 
Nasceva così uno spettacolo che avrebbe incuriosito Beckett stesso, in cui, senza parole 
in più, ma nei gesti, era sottolineata la volontà di vivere “fino all’ultimo” della 
protagonista. Nel capolavoro interpretativo della Lazzarini, con la regia di Carlo 
Battistoni, i Giorni felici rivivono in piccoli gesti, come frammenti e tracce di una vita che 
non accetta di spegnersi, traducendosi in un aggrapparsi disperato agli oggetti 
quotidiani custoditi nella borsetta.  
 
 
 
Teatro Alfieri 
6 - 18 dicembre 2005  
CHI HA PAURA DI VIRGINIA WOOLF?  
di Edward Albee 
versione italiana di Ettore Capriolo 
con Mariangela Melato, Gabriele Lavia 
Agnese Nano, Emiliano Iovine 
regia di Gabriele Lavia 
scene di Carmelo Giammello 
costumi di Andrea Viotti 
musiche di Andrea Nicolini 
luci di Pietro Sperduti 
Teatro Stabile di Genova/Compagnia Lavia 
 
Mariangela Melato e Gabriele Lavia sono i protagonisti di Chi ha paura di Virginia Woolf? 
la celebre commedia dell’americano Edward Albee. Una intensa storia di paura e di 
rabbia, di violenza e di fragilità esistenziale, che la regia dello stesso Lavia spinge verso 
risonanze ora tragiche ora esplicitamente comiche.  
«Mariangela Melato - scrive Maria Grazia Gregori su L’Unità - è bravissima nel passare da 
un registro all’altro del suo inquieto personaggio… nel scendere dentro l’abisso della 
disperazione senza mai perdere grinta e lucidità. Gabriele Lavia crea e cancella 
continuamente il gioco infernale, ma anche l’umanità più profonda di George 
trasformato nell’occhio vigile della vicenda: una prova notevole per entrambi».  
 
 
Teatro Gobetti 
13 - 18 dicembre 2005 
FOTOGRAFIA DI UNA STANZA 
di Cesare Lievi  
con Stefano Santospago, Carla Chiarelli, Alessandro Averone 
regia di Cesare Lievi 
scene di Josef Frommwieser 



costumi di Valeria Ferremi 
luci di Gigi Saccomandi 
CTB Teatro Stabile di Brescia 
 
Fotografia di una stanza, scritta e diretta da Cesare Lievi, è una storia “semplice”, colta 
nella quotidianità a tratti banale, ma tesa nel linguaggio e nella costruzione temporale 
fino al limite dell’implosione. 
«Lo spettacolo, di cui Cesare Lievi è raffinato drammaturgo e sensibile regista - commenta 
Magda Poli sul Corriere della Sera - si snoda in tre brevi “scene” per “sviluppare” la trama 
dell’impercettibile divenire della vita di due uomini... Lo spettacolo è immerso in 
quell’iperrealismo onirico che è cifra espressiva di Cesare Lievi le cui “stanze” sono 
camere oscure che sviluppano, nella realtà sfuggente del teatro, le multiformi verità della 
vita». 
 



 
Teatro Gobetti 
27 dicembre 2005 - 1 gennaio 2006 
IL GRANDE VIAGGIO 
di Giuseppe Cederna e Francesco Niccolini 
ispirato all’omonimo libro di Giuseppe Cederna, edizioni Feltrinelli 
con Giuseppe Cederna 
musiche originali di Capelli, Manzoni, Negrini, eseguite dal vivo da: 
Alberto Capelli (chitarra, sitar) 
Mauro Manzoni (sassofono) 
Nicola Negrini (contrabbasso)  
disegno luci di Andrea Violato 
Produzioni Fuorivia 
 
Tratto dall’omonimo libro di Giuseppe Cederna, pubblicato da Feltrinelli, Il grande viaggio 
ci conduce in India, sull’Himalaya, alla sorgenti del Gange, il fiume sacro della cultura 
indiana. 
Fra sogni e cortocircuiti della memoria, lo spettacolo, portato in scena dallo stesso 
Cederna, è un racconto in cui si fondono lo stupore del cammino dentro una natura che 
ancora si manifesta come ignota e miracolosa (le cime, gli dei che le abitano, le acque 
purificatrici dei fiumi, il trotto di un leopardo), gli incontri straordinari (con nomadi ed 
eremiti ma anche con i movimenti che si battono contro le grandi dighe e per la 
conservazione degli equilibri naturali), la riconquista - proprio attraverso il filtro della 
distanza - di una dolcissima vicinanza al sé più profondo e alle immagini dell’infanzia (i 
monti della Valtellina, la casa di famiglia, la figura del padre che torna per un simbolico 
passaggio di testimone). 
 
 
Teatro Gobetti 
10 - 22 gennaio 2006  
IL COMICO E LA SPALLA 
novità assoluta di Vincenzo Cerami  
con Tuccio Musumeci e Pippo Pattavina 
Anna Malvica, Clotilde Sabatino, Fabio Ceccarelli  
regia di Jean-Claude Penchenat 
scene e costumi di Roberto Moscoso 
commento musicale di Nicola Piovani 
luci di Franco Buzzanca 
Teatro Stabile di Catania 
 
«Mano a mano che scrivevo Il comico e la spalla - commenta Vincenzo Cerami - i due 
protagonisti, Alfio e Carmelo, mi si presentavano non più come due professionisti del 
palcoscenico che per mestiere devono far ridere il pubblico, ma come due amici di 
vecchia data che per un momento, un solo momento, fanno venire a galla tutti i 
problemi della loro esistenza reale». Identità e ruolo sociale si mischiano sulle note di 
Nicola Piovani, rese più incisive dalla presenza in scena del fisarmonicista che, in punta di 
piedi e sotto la direzione del regista, svela in musica quello che i personaggi tengono 
nascosto. La regia è affidata al francese Jean-Claude Penchenat. 
 



 
Teatro Alfieri  
24 gennaio - 5 febbraio 2006  
DELITTO E CASTIGO 
da Fëdor Dostoevskij 
con Glauco Mauri, Roberto Sturno 
versione teatrale e regia di Glauco Mauri 
scene di Alessandro Camera 
costumi di Simona Morresi 
musiche di Arturo Annecchino 
Compagnia Mauri Sturno 
 
Scritto tra la metà del 1865 e la fine del 1866, il romanzo, tra i più noti di Dostoevskij, è stato 
tradotto in numerose lingue e portato in scena in varie riduzioni teatrali e 
cinematografiche.  
«Trasportare i grandi capolavori dalla pagina scritta alla scena è sempre una terribile 
impresa. Ci siamo immersi in essa con libertà di interpreti ma anche con profondo rispetto 
e amore per il nostro lavoro» dichiara Glauco Mauri nella doppia veste di regista e attore. 
In scena Mauri veste i panni del magistrato inquirente Porfirij Petrovic, mentre Roberto 
Sturno interpreta il ruolo dello studente Raskol’nikov. 
 
 
Teatro Gobetti  
25 - 29 gennaio 2006 
Giornata della Memoria  
SE QUESTO È UN UOMO  
di Primo Levi 
adattamento teatrale di Primo Levi e Pieralberto Marchè 
con Nello Mascia 
(e cast in via di definizione) 
regia di Franco Però 
scene e costumi di Andrea Viotti 
musiche originali di Sergio Rendine 
Apas Produzioni 
 
Se questo è un uomo è uno dei libri più alti sull’inferno del Lager: una testimonianza 
sconvolgente, nella sua nudità di cronaca, e al tempo stesso un capolavoro letterario di 
una misura e di una compostezza già classiche. 
Se questo è un uomo di Primo Levi, nell’adattamento teatrale dello stesso autore e di 
Pieralberto Marché, è interpretato da Nello Mascia. Il regista Franco Però, che porta in 
scena il testo in occasione del sessantesimo anniversario dalla liberazione del campo di 
sterminio di Auschwitz, scrive: «Ecco, quello che vorrei, è di riuscire ad avvicinare a quelle 
parole - soprattutto quelle che esplodono dal romanzo, più che dall’adattamento - le 
immagini, i suoni, le urla e i silenzi che attraversano, loro malgrado, i viandanti di 
Auschwitz». 
 



 
Teatro Carignano 
28 febbraio - 12 marzo 2006 
(sabato 11 marzo doppia recita: ore 15.30 abbonamento anziani - ore 20.45) 
LA LOCANDIERA 
di Carlo Goldoni 
con Mascia Musy 
(e cast in via di definizione) 
regia di Giancarlo Cobelli 
Teatro Moderno/Teatro Stabile del Veneto/Europa Duemila 
 
Fra i primi grandi caratteri femminili disegnati da Goldoni, la Locandiera possiede una 
centralità e una notorietà indiscusse. 
Nell’allestimento firmato dal regista Giancarlo Cobelli, l’orizzonte della borghesissima 
Mirandolina, qui interpretata da Mascia Musy, si definisce nel calcolo, nell’utilità 
economica, nei soldi: «...come la Rivoluzione francese ha traghettato il vecchio mondo 
verso un rinnovamento - dichiara Cobelli - così Mirandolina, futura incarnazione di una 
intraprendente donna d’affari, spalanca la finestra al nuovo secolo e ne scaraventa fuori 
merletti, parrucche, jabeaux, tricorni e bautte, reperti di un Settecento in agonia». 
 
 
Teatro Alfieri  
7 - 12 marzo 2006  
GIROTONDO 
di Arthur Schnitzler 
traduzione di Paolo Chiarini 
con Giulio Brogi, Liliana Paganini, 
Gian Paolo Poddighe, Anna Gualdo, Giovanna Di Rauso,  
Umberto Cantone, Pierluigi Corallo, Eva Drammis, Valentina Gristina, Filippo Luna 
regia, scene e costumi di Pietro Carriglio 
direzione artistica dell’allestimento scenico di Paolo Tommasi 
musiche di Matteo D’Amico 
Teatro Biondo Stabile di Palermo 
 
Di tutto il teatro di Schnitzler, Girotondo è forse il testo più celebre, un gioco teatrale che 
descrive lo smarrimento dell’uomo contemporaneo attraverso il ritmo svagato di una 
commedia sentimentale.  
Cinque uomini e cinque donne si incontrano a coppie in dieci scene consecutive, 
consumando in ciascuna di esse un rapporto erotico, in un crescendo che corrisponde a 
una chiara gerarchia sociale, dove nessuno si salva dalla catastrofe affettiva. «Un esito 
altissimo - scrive Enrico Groppali su Il Giornale - per questa partitura teatrale che 
l’inesorabile metronomo di Carriglio scandisce con rintocchi di morte».  
 



 
Cavallerizza, Manica Lunga 
21 - 26 marzo 2006 
ELETTRA  
di Hugo von Hofmannsthal 
un progetto di Andrea De Rosa e Hubert Westkemper 
con Frédérique Loliée, Maria Grazia Mandruzzato, Moira Grassi, Gabriele Benedetti 
regia di Andrea De Rosa     
suono di Hubert Westkemper 
scene di Raffaele Di Florio 
costumi di Ursula Patzak 
luci di Enrico Bagnoli 
musiche di Giorgio Mellone  
Mercadante Teatro Stabile di Napoli 
in collaborazione con Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
  
Hugo von Hofmannsthal scrisse Elektre nel 1904. L’Elettra di Sofocle, cui essa direttamente 
si ispira, è datata approssimativamente al 425 a.C.: «penso - scrive il regista Andrea De 
Rosa - che la lontananza nel tempo sia una cifra per comprendere la seduzione che 
questi miti esercitano su di noi. Guardando in uno specchio rovinato ed opaco aguzziamo 
la vista, nella speranza di rintracciare un’origine». In questa messinscena il pubblico 
ascolterà lo spettacolo attraverso una cuffia stereofonica, per mezzo di una tecnica di 
ripresa del suono detta olofonica. «La sensazione di indossare una cuffia verrà presto 
dimenticata a vantaggio di una sensazione di immersione totale nello spazio scenico». 
 
 
Teatro Gobetti 
28 marzo - 2 aprile 2006  
FERDINANDO    
di Annibale Ruccello 
messo in scena da Isa Danieli 
con Isa Danieli 
Luisa Amatucci, Giuliano Amatucci, Adriano Mottola 
regia di Annibale Ruccello 
scene di Franco Autiero 
costumi di Annalisa Giacci 
musiche di Carlo De Nonno 
luci di Giorgio Saleri 
Compagnia Gli Ipocriti    
 
In occasione del ventennale (1986-2006) della scomparsa di Annibale Ruccello, uno dei 
principali esponenti della nuova drammaturgia contemporanea, la Compagnia Gli 
Ipocriti e Isa Danieli hanno deciso di riportare in scena Ferdinando, il pluripremiato testo 
che l’autore scrisse appositamente per lei. La regia dello spettacolo, ripresa dalla stessa 
Danieli, è quella originale di Ruccello. «Mi porto appesa al cuore un’assenza - scrive 
l’attrice - ed un dolce ricordo che non voglio qui raccontare; ma la voglia di raccontare 
una storia bellissima e amara in una lingua straordinaria, quella sì, è forte e caparbia. La 
racconterò senza forzature così come la raccontammo allora con Annibale...». 
 



 
Teatro Gobetti 
4 - 9 aprile 2006 
OFELIA 
liberamente tratto da Amleto di William Shakespeare 
con riferimenti a Pier Paolo Pasolini, Mariangela Gualtieri,  
Albert Camus, Nada, Marguerite Duras 
di e con Silvia Battaglio 
consulenza registica di Ivana Ferri 
scenografia di Lucio Diana  
video e immagini di Bruno Maria Ferraro 
realizzazione video di Gianni De Matteis 
voci di Eliana Cantone e Silvio Giordano 
musiche di Goran Bregovic, Tin Hat Trio, Craig Armstrong, Quintorigo,  
Opus Avantra, Peter Gabriel 
Tangram Teatro Torino 
con il sostegno del Sistema Teatro Torino 
 
«È un’Ofelia multiforme - scrive Roberto Canavesi su PrimaFila - quella cui Silvia Battaglio 
offre voce e corpo. Ofelia e Amleto, Ofelia e Polonio, Ofelia e Gertrude. Un gioco ad 
incastri che si sostanzia in un articolato percorso di parole, immagini e suoni con la 
giovane protagonista a vivere un disagio che la imprigiona in una sospensione spazio-
temporale, fuori dal tempo e dal mondo: ed ecco la parola farsi immagine per riempire lo 
spazio in sequenze coreografiche di grande impatto dove ad impressionare è la 
padronanza del materiale drammaturgico ed emotivo». 
 
 
Teatro Carignano 
8 - 30 aprile 2006 
ASSASSINIO NELLA CATTEDRALE  
di Thomas Stearns Eliot 
traduzione di Giovanni Raboni 
con Giulio Brogi 
scene e regia di Pietro Carriglio 
costumi di Bruno Caruso 
musiche di Matteo D’Amico 
Teatro Biondo Stabile di Palermo 
 
Rappresentato per la prima volta al Festival di Canterbury nel giugno del 1955, Assassinio 
nella cattedrale di Thomas Stearns Eliot è un dramma in versi che ripercorre la vicenda del 
martirio dell’arcivescovo Thomas Becket, avvenuto nel 1170.  
Pietro Carriglio ripropone l’opera di Eliot affidando alla coppia Giulio Brogi e alla 
Compagnia il compito di restituire la dimensione spirituale e liturgica del testo. La 
traduzione porta la firma del poeta Giovanni Raboni. 
Nella sua recensione allo spettacolo, Enrico Fiore su Il Mattino di Napoli scrive: «Il teatro 
ritrova così la propria funzione di rito comunitario. La regia conferisce all’allestimento di 
Assassinio nella cattedrale il tono e i ritmi di un’assemblea civile». 
 



 
Teatro Alfieri  
11 - 15 aprile 2006 (giovedì 13 aprile doppia recita ore 15.00 e ore 20.45) 
L’ILLUSIONE COMICA    
di Pierre Corneille 
versione italiana di Edoardo Sanguineti 
con Eros Pagni 
Sara Bertelà, Fabrizio Contri, Eva Cambiale,  
Andrea Nicolini, Aldo Ottobrino, Federico Vanni, Antonio Zavatteri 
regia di Marco Sciaccaluga 
scena e costumi di Valeria Manari 
musiche di Andrea Nicolini 
luci di Sandro Sussi 
Teatro Stabile di Genova    
 
L’illusione comica di Pierre Corneille è stata tradotta per l’occasione da Edoardo 
Sanguineti. La messa in scena, diretta da Marco Sciaccaluga, si propone come un 
“divertimento” appassionante che unisce, nel segno di una riflessione sull’arte teatrale, la 
commedia con la tragedia, il gioco della fantasia con la profonda libertà del grande 
teatro seicentesco. Ne sono interpreti Eros Pagni (nel duplice ruolo del mago Alcandro e 
del rodomonte Matamoro), Sara Bertelà, Fabrizio Contri. Rappresentata per la prima volta 
nel 1636, L’illusione comica è una lode del teatro intessuta con brio scintillante: colpi di 
scena, risate, amori dichiarati e traditi, passioni brucianti... Il tutto in un’ambientazione 
che, prima del clamoroso svelamento finale, l’allestimento dello Stabile genovese ha 
scelto di connotare con riferimenti militari atemporali. 
 
 
Teatro Gobetti 
18 - 23 aprile 2006 
S.O.S. SOLDI OPERA STREET 
liberamente ispirato all’Opera da tre soldi di Bertolt Brecht 
con Eugenio Allegri, Fratelli Ochner, Bandaradàn  
e Angelo Desideri, Maria Zindato, Irene Zindato 
drammaturgia e regia di Eugenio Allegri 
allestimento scenico dei Fratelli Ochner 
costumi di Agostino Porchietto 
Art Quarium Società Cooperativa in collaborazione con Fratelli Ochner/ Bandaradàn  
e Cantieri di Strada-Scena Urbana 
con il sostegno del Sistema Teatro Torino 
 
S.O.S. Soldi Opera Street è liberamente ispirata all’Opera da tre soldi di Bertolt Brecht. 
Nella messa in scena realizzata da Eugenio Allegri, la caratterizzazione dei personaggi 
viene resa attraverso tecniche circensi e di strada e tramite un linguaggio creativo nel 
quale si intersecano drammaturgia e coreografia, il tutto enfatizzato dal sottofondo 
musicale eseguito dal vivo dalla “Bandaradàn”. Lo spettacolo intreccia linguaggi diversi, 
ma in linea con uno stile poetico che, dalla “commedia dell’arte”, passando attraverso i 
giullari del teatro di strada, giunge a consolidare nuove sperimentazioni tecniche e 
artistiche e attualizza un’opera classica facendo convivere acrobazia, giocoleria, musica, 
danza e interpretazione. 
 



 
Cavallerizza, Maneggio Reale 
26 - 30 aprile 2006 - FUORI ABBONAMENTO 
Progetto Černobyl 
RBMK 
un progetto di On-Ice Collective  
con Elena Barolo, Claudio Conti, Doriana Crema, Stefania Lo Maglio, Aldo Rendina 
regia di Claudio Conti 
suono di Gregorio Caporale 
intelligenza artificiale abusedmedia 
Associazione 32 Dicembre 
 
RBMK è il nome di un reattore nucleare. Di quale centrale? Di quella più tristemente nota 
al mondo: Cernobyl. Il 26 aprile alle ore 1,23 minuti e 40 secondi esplode il blocco numero 
quattro. L’evacuazione inizia dopo diversi giorni, la devastazione si espande attraverso il 
tempo e lo spazio, tutt’oggi tangibile. On-Ice Collective intraprende un cammino di 
ricerca in una terra senza più uomini, attraverso le zone radioattive, ormai deserte. Un 
percorso nel silenzio di una delle più gravi ferite tecnologiche del ventesimo secolo. RBMK 
è un processo di ricerca attivo situato tra il ricordo e l’oblio. Una domanda posta alla 
memoria contemporanea e alle tecnologie della memoria. Un tentativo di scuotere 
l’indifferenza dell’archivio con la contaminazione del tatto. 
 
 
Teatro Gobetti 
2 - 7 maggio 2006  
LASCIAMI ANDARE MADRE 
musikdrama di Lina Wertmüller e Helga Schneider 
tratto dal libro Lasciami andare, madre di Helga Schneider, Adelphi Edizioni 
con Roberto Herlitzka, Milena Vukotic 
regia di Lina Wertmüller 
impianto scenico e costumi di Enrico Job 
musiche di Italo Greco e Lucio Gregoretti 
luci di Jurai Saleri 
Produzione Nuova Teatro Eliseo 
 
«Già conosciuta grazie agli scritti autobiografici pubblicati da Adelphi, la storia di Helga 
Schneider - scrive Franco Quadri su La Repubblica - e della sua incredibile madre, che la 
lasciò bambina per divenire co-direttrice ad Auschwitz, affronta ora la sua prova più 
difficile, perché il vero fatica a diventare credibile in teatro: e ben lo sa Lina Wertmüller, 
già più volte impegnata in imprese del genere, prima di apprestarsi ad adattare per il 
teatro Lasciami andare, madre, assieme all’autrice dell’autobiografia. Ancora una volta 
quindi la regista antepone al realismo il grottesco a lei consueto; anzi ne fa un musik-
drama, in cui i monologhi davanti all’indicibile s’impennano nel canto... con song dai ritmi 
ossessivi composti da Italo Greco e Lucio Gregoretti». Interpretano lo spettacolo Roberto 
Herlitzka (nei panni della madre) e Milena Vukotic (nel ruolo di Helga). 
 



 
Teatro Carignano 
5 - 11 maggio 2006 - FUORI ABBONAMENTO 
UPUPA MY DREAM IS MY REBEL KING 2 
<the ribellion> 
scritto e diretto da Antonio Orfanò 
con Antonio Orfanò e Lorenza Caroleo, Francesco Polizzi, Alessandra Guazzini,  
Francesco Montanari, Elena Franchi, Giulio Fazio, Lara Chiellino 
Compagnia Teatro “La Chapliniana” in collaborazione con Taormina Arte 2004 
 
Lo spettacolo di Antonio Orfanò, attore, autore e regista de Il mio sogno è il mio re ribelle, 
secondo Emilia Costantini del Corriere della Sera, è «una parabola sulla fragilità 
dell’uomo, una “radiografia” psicanalitica delle sue debolezze, una leggenda moderna 
su temi antichi che però non soffre di risvolti pessimistici perché, alla fine di un’avventura 
realisticamente cruenta, trionfa comunque la fantasia... “Upupa - dice Orfanò - è una 
metafora senza tempo, il simbolo della speranza che alberga nell’animo di ognuno di noi, 
e cioè quella per un mondo più bello, più tranquillo, più magicamente armonioso”. 
Eppure, Upupa rappresenta anche, sempre secondo il suo autore, la misteriosa 
dimensione di un rifugio prenatale, l’agognato ritorno ad una protetta condizione 
fetale...». 
 
 
Teatro Gobetti 
9 -14 maggio 2006 
VOYAGE 
di Paolo Bignamini, Gian Maria Cervo, Valentina Diana, Tiziano Fratus 
coordinamento drammaturgico di Maria Antonia Pingitore 
con Emanuele Arrigazzi, Sandra Mangini, Paolo Pierobon 
regia di Massimo Giovara 
’O Zoo Nô/Festival Quartieri dell’Arte/ScenaAperta/ Teatrino Groggia/ 
Compagnie Boomerang 
con il sostegno del Sistema Teatro Torino 
 
«Voyage (titolo provvisorio) - scrive il regista Massimo Giovara - è la messa in scena di un 
testo scaturito dal confronto personale e diretto tra un pool di drammaturghi, coordinato 
da un dramaturg e l’opera di Louis-Ferdinand Céline Voyage au bout de la nuit. Tutto il 
“Viaggio” è pervaso e mosso dalla lotta fra due sentimenti: la disillusione e la ricerca di 
qualcosa di indefinito». 
Il nuovo spettacolo proposto dalla Compagnia ’O Zoo Nô oscilla tra i poli del tragico e del 
comico, fra la disillusione e la ricerca di qualcosa di indefinito, in una fuga all’indietro 
ispirata al mondo dell’avanspettacolo, del musical e dei comici televisivi americani.  
 



 
Teatro Gobetti 
16 - 21 maggio 2006 
GLI INSOSPETTABILI 
di Anthony Shaffer 
con Enrico Dusio e Gianluca Gambino 
e con Enrico De Lotto (contrabbasso) 
Donato Stolfi (percussioni) 
Sax Nicosia (voce)  
regia di Carlo Roncaglia 
scene e costumi di Carola Fenocchio 
musiche originali di Enrico De Lotto 
disegno luci di Piero Basso 
Compagnia di Musica-Teatro Accademia dei Folli 
con il sostegno del Sistema Teatro Torino 
 
La commedia di Anthony Shaffer traccia una parabola caustica sul fallimento 
dell’orgoglio umano, sulle sue debolezze e sulla solitudine. Un gioco, ma anche una sfida, 
un duello il cui finale non avrà vincitori, ma solo vinti, vittime di se stessi. La pièce esordisce 
con i toni del giallo e vira rapidamente verso sfumature drammatiche e grottesche per 
sfociare in una sorta di ineluttabile tragedia. 
La messa in scena di Carlo Roncaglia moltiplica luoghi e spazi diversi esaltando le 
geometrie del testo e il gioco di maschere dietro cui si cela la sconsolata e ineludibile 
solitudine dei due protagonisti.  
 



 
 
 

 

 

 
 

 

 
Settore Stampa e Comunicazione 
Torino, 15 novembre 2005 
 
 
 
 

BIGLIETTI LAST MINUTE 
UN SERVIZIO A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO 

 
 
Per la Stagione 2005/2006, la Fondazione del Teatro Stabile di Torino offre al 
pubblico la possibilità di acquistare i biglietti ad un prezzo speciale. Continua, 
infatti, ad essere attivo il sistema Last Minute per gli spettacoli programmati negli 
spazi teatrali del TST. 
 
Cinque minuti prima dell’inizio dello spettacolo si potrà acquistare il biglietto ad un 
prezzo scontato di circa il 50%.  
L’offerta è valida fino ad esaurimento dei posti disponibili ed ogni persona potrà 
acquistare un massimo di 2 biglietti. 
 
Per l’acquisto dei biglietti Last Minute e per conoscere la situazione dei posti 
disponibili per lo spettacolo programmato il giorno stesso si consiglia di contattare 
la biglietteria del TST (tel. 011 5176246) a partire dalle ore 16.00 per lo spettacolo 
serale e per quello pomeridiano della domenica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFO STAMPA 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Settore stampa e comunicazione 
Via Rossini, 12 - 10124 Torino - Tel. 011 5169414 - 011 5169435 - 011 5169498. Fax 011 5169410 
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it; carrera@teatrostabiletorino.it; tosolini@teatrostabiletorino.it; 
 
INFO BIGLIETTERIA 
Biglietteria TST via Roma 49, Torino - tel. 011 5176246 
Numero verde 800 235 333 
www.teatrostabiletorino.it  
info@teatrostabiletorino.it 
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UFFICIO STAMPA 
l’agenzia: Alessandra Cossu e Francesca Martinotti con la  collaborazione di Marina Saraceno 

tel. 06 80692424  fax 06 80669906  e-mail ufficiostampa@tstdomani.it 
segreteria a Torino: Daniela Milano tel 011 5216451  fax 011 4319917 e-mail comunicazione@tstdomani.it 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
 

Torino, 25 novembre 2005 – Dal 2 febbraio al 12 marzo 2006 Torino presenta Domani, il 
progetto teatrale ideato da Walter Le Moli e Luca Ronconi, prodotto dalla Fondazione del Teatro 
Stabile di Torino e finanziato dal  Comune di Torino, nell’ambito di Italyart, le Olimpiadi della 
Cultura di Torino 2006.  Domani e’ un evento assoluto e irripetibile: cinque produzioni, per la 
regia di Luca Ronconi, affrontano altrettanti temi centrali della contemporaneità sui quali la 
società civile potrà riflettere ed interrogarsi: Storia, Guerra, Biotecnologia, Finanza e Politica.  
 

Il progetto vede coinvolte oltre 300 persone fra attori, tecnici e specialisti del palcoscenico e sarà 
rappresentato fra Torino e Moncalieri in spazi teatrali e non, di nuovissima concezione. Tipologie 
non abituali di edifici diventeranno, per l’occasione, sede di spettacoli, come gli stabilimenti 
cinematografici Lumiq Studios e come l’ex complesso industriale Limone Fonderie Teatrali di 
Moncalieri, recentemente recuperato a teatro. A queste strutture si affiancheranno due luoghi 
della memoria della città, ristrutturati dal TST nell’ambito del più ampio progetto architettonico 
di riqualificazione urbana: il nuovissimo Teatro Vittoria appena inaugurato e l’ex cinema Astra, 
che proprio con il progetto Domani tornerà a nuova vita.    
 

Domani si articola in un insieme di cinque episodi teatrali, collegati tra loro così come lo sono gli 
anelli olimpici: due drammaturgie originali, Biblioetica. Dizionario per l’Uso (Teatro Vittoria, 
14 febbraio-10 marzo 2006) di Gilberto Corbellini, Pino Donghi, Armando Massarenti e Lo 
Specchio del Diavolo (Lumiq Studios, 6 febbraio-11 marzo 2006) di Giorgio Ruffolo; un testo di 
Shakespeare: Troilo e Cressida (Lumiq Studios, 2 febbraio-10 marzo 2006); un testo 
contemporaneo: I Drammi di Guerra: una Trilogia (Teatro Astra, 3 febbraio-12 marzo 2006), di 
Edward Bond e un adattamento dal carteggio di Vittorio Foa, Miriam Mafai, Alfredo Reichlin: Il 
Silenzio dei Comunisti (Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri,  5 febbraio-12 marzo 2006). 
 

Domani è anche formazione e occupazione:  grazie ai corsi di specializzazione organizzati dal 
TST per l’occasione e appena terminati, oltre 120 operatori dello spettacolo sono stati formati e 
in parte già inseriti nello staff tecnico dei cinque allestimenti.  Inoltre, sono stati creati  percorsi 
didattici dedicati ai docenti e studenti delle scuole superiori e delle Università, al fine di stimolare 
il dialogo e accendere il dibattito sui temi trattati nelle rappresentazioni.  
 

Con Domani, la Città e il Teatro Stabile, che nel 2005 festeggia i 50 anni di attività,  compiono 
uno sforzo produttivo che non ha precedenti in Italia. Torino, città delle fabbriche, diviene così 
“fabbrica di cultura”. Domani è un interrogativo aperto tra speranza e timore - afferma Luca 
Ronconi - io sono dalla parte della speranza.  
 
(Per Biblioetica. Dizionario per l’Uso e per Lo Specchio del Diavolo consulenza scientifica a 
cura della Fondazione Sigma Tau)  
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